PROGETTO ASSOCIAZIONE EMISFERO E NONARA’EDIZIONI
“All together for Niccolò”

L’Associazione culturale Emisfero Destro in collaborazione con Nonara’ Edizioni digitali intende
realizzare un’Antologia (formato cartaceo ed E-book) di racconti e poesie dedicate ai bambini per
raccogliere fondi da devolvere a Niccolò.
I racconti e le poesie dovranno essere opere inedite il cui il protagonista, diretto o indiretto, è il
bambino. Sono ben accetti tutti i generi di racconto (fantasy, giallo, favola, fiaba, sentimentale, horror,
poliziesco, storico e così via) e non c’è limite alla fantasia dell’Autore.
È possibile inviare fino a due racconti o poesie inedite in lingua italiana sul bambino. La lunghezza
del racconto va da un minimo di 4 ad un massimo di 10 cartelle. Per cartella si intende un testo della
lunghezza di 1800 battute, spazi inclusi (il numero di caratteri andrà quindi da un minimo di 7200 ad
un massimo di 18000 battute, spazi inclusi). Per il settore poesia la lunghezza massima dell’opera
deve essere di 30 righe.
Le opere partecipanti devono essere inviate entro la mezzanotte del 9 settembre 2019
esclusivamente via mail all’indirizzo nonaraedizioni@gmail.com come allegato (formati ammessi:
.doc e odt.) indicando come oggetto “L’Aquilone della Speranza – racconto” oppure “L’Aquilone
della Speranza – Poesia” a seconda della sezione alla quale si desidera partecipare. Oltre all’Opera
si chiede gentilmente di allegare una brevissima biografia dell’Autore di massimo 500 batture (spazi
compresi). Alla fine del libro vi sarà una sezione in cui verranno presentati brevemente gli Autori.

Verrà data conferma della ricezione delle opere entro 72 ore dalla ricezione della mail. Un comitato
di lettura, secondo il suo insindacabile giudizio, selezionerà tra i racconti e le poesie pervenute, le
opere più meritevoli che verranno pubblicate nella raccolta.
Poiché il progetto ha come scopo principale la raccolta fondi per il bimbo Niccolò la partecipazione
è gratuita e, nell’eventuale pubblicazione del racconto, nulla sarà dovuto all’Autore in quanto questi
dona la sua Opera per la finalità del progetto.
Verrà realizzata una copia cartacea del libro e una sua espansione digitale in formato e-book che
conterrà tutte le storie più belle che saranno pervenute. Gli Autori, che vedranno la loro Opera
pubblicata, ne riceveranno una copia in formato Cartaceo.

Buon lavoro a tutti!
Comitato Consiglio Direttivo Emisfero Destro

